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Mondiali, si corre per una maglia Vera
Ciclismo su pista: la Carrara domani a Bordeaux per rivincere il titolo nella corsa a punti
Principale avversaria della ventiseienne atleta di Ranica è la russa di Villongo Slyusareva

TUTTI FERMI
E LUNEDÌ 

I GIOVANISSIMI
Week end di Pasqua senza

gare in provincia di Bergamo,
l’eccezione riguarda i «giova-
nissimi» attesi lunedì dell’An-
gelo a Verdellino dalla Marzia-
li (telefono 035-883157, fax
035-4821427). In palio il
«28°Trofeo Comune di Verdel-
lino», inizio gare alle 14,30. In-
tenso invece il programma del-
le gare in Lombardia a cui han-
no dato adesione corridori oro-
bici. Domenica gli esordienti
corrono a Lecco per classi se-
parate: partenza alle 9 (’93) e
alle 10,15 (’92). Gli allievi han-
no a disposizione due gare, a
Casto (Brescia) e Cavenago
Brianza (Milano): partenze al-
le 13. (Casto) e alle 9,30 Ca-
venago). Gli juniores sono at-
tesi a Vighizzolo di Cantù (Co-
mo), si confrontano su di un se-
lettivo circuito ripetuto 8 vol-
te pari a 99 chilometri. Parten-
za alle 9,15. In questo inizio di
stagione l’unico successo oro-
bico va riconosciuto a Stefano
Locatelli (For 3 Milram). 
Lunedì ritornano in gara le stes-
se categorie alle quali si ag-
giungono i dilettanti (élite e un-
der). Questi gli appuntamenti:
gli esordienti sono impegnati
per classi separate a Cividate
Camuno (Brescia): il via alle 9
(’92) e alle 10,30 (’93). Tre gli
appuntamenti degli allievi: a
Caronno Varesino (alle 9), Pon-
tevecchio di Magenta (Milano),
alle 14,30 a Nuvolento (Bre-
scia) alle 9. Due le gare degli
juniores fissate a Peveranza di
Cairate (Varese) alle 14,30 e
Sesto Cremonese alle 14. La
sequenza della categoria junior
continua con le donne junior
impegnate alle 11,45 a Citti-
glio (Varese). Dopo la tregua,
almeno in Lombardia, il giorno
di Pasqua, i dilettanti (élite e
under 23) tornano a confron-
tarsi lunedì a Tremezzo (Como).
Si tratta di una gara di 120 chi-
lometri non priva di asperità al-
timetriche. La partenza verrà
data alle 9,30. 
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TUTTOBOCCE: AI REGIONALI
DOPPIETTA BERGAMASCA
Dominio bergamasco nel campionato regionale femminile, orga-

nizzato dal Comitato di Milano. Nella massima categoria podio tutto
orobico: titolo a Maria Martinelli (Bergamasca) davanti a Ivonne Buz-
zoni (Casa Bella Ranica) e Angela Passera (Tritium). Nella catego-
ria B vittoria di Gugliema Cattaneo (Ponteranica).
16° TROFEO CITTÀ DI DALMINE Gara nazionale, individuale. Org. Cral
Dalmine. Giocatori partecipanti: 176 di categoria A. Direttore di
gara: Caccioli del Comitato di Parma, con la collaborazione di An-
geretti di Bergamo. Arbitri: Masseroli, Zucchinali, Belotti e Scattini.
CLASSIFICA (12 a 3): 1. Alessandro Fasulo (Monastier - Tv), 2. Fer-
dinando Paone (Cp Cassago - Lc), 3. Marco Luraghi (Inox - Bs Cen-
tro), 4. Luca Zingaro (Sulbiatese - Monza), 5. Claudio Toni (Albesi-
na - Co), 6. Fulvio Cerliani (Sper. Baggio - Mi), 7. Massimo Crippa
(Cadoraghese - Co), 8. Massimiliano Chiappella (Bell’Aria - Busto).
5° TROFEO FRATELLI DANIELE, GIUSEPPE E PIETRO FRIGENI Gara
provinciale, individuale. Org. Cral Dalmine. Giocatori partecipanti:
126 (56 di A, 70 di B). Direttore di gara: Gianbattista Esposito. Arbi-
tri: Guerini e Suardi. CLASSIFICA (12 a 11): 1. Antonio Cavalleri (Cir-
colo Familiare Osio Sotto), 2. Mattia Canali (Bosifil Peia), 3. Franco
Damiani (Maffi Romano), 4. Marino Belotti (Fam. Tagliuno), 5. Patri-
zio Baggi (Casa Bella Ranica), 6. P. Andrea Gatti (Bar Rocco), 7. Giu-
seppe Criscione (Comunale Bagnatica), 8. Remo Sertori (Ciserano).
5° TROFEO FRIGENI Gara provinciale, individuale. Giocatori parte-
cipanti: 176 (112 di C,64 di D). CLASSIFICA (12 a 5): 1. Luciano Mi-
lesi (Montello), 2. Rino Zanchi (Acli Rossi Carta Sforzatica), 3. Ar-
turo Imberti (Clusone), 4. Walter Micheletti (Paladina), 5. Alessan-
dro Rosa (Ciserano), 6. Eugenio Mazzoleni (Chignolese), 7. Giovan-
ni Brescianini (Maffi Romano), 8. Felice Tunisino (Orobica Slega).
TROFEO M.G. PREFABBRICATI Gara regionale, a coppie. Org. Ghisal-
bese. Formazioni partecipanti: 108 (52 di A,56 di B). Direttore di ga-
ra: Claudio Angeretti. Arbitri: Belotti e Cortesi. CLASSIFICA (12 a 1):
1. Meroni - Rossoni (Casa Bella), 2. Aresi - Aresi (S. Rocco), 3. Ber-
gamelli - Raffini (Bergamasca), 4. Bugini - Rosa (Canonichese).
TROFEO M.G. PREFABBRICATI Gara regionale, a coppie. Formazioni
partecipanti: 96 (72 di C, 24 di D). CLASSIFICA (12 a 11): 1. Ma-
scher - Curnis (Albinese),2. Micheletti - Vanoncini (Paladina),3. Mae-
strini - Sidoni (Chiduno), 4. Delgiacco - Lauro (Tritium Bocce Trezzo).
1° TROFEO DELL’AMICIZIA Gara regionale, individuale. Org. Zanini.
Giocatori partecipanti: 153 (61 di A, 92 di B). Direttore di gara: Ve-
niero Zucchinali. Arbitri: Guerini e Perego. CLASSIFICA (12 a 7): 1.
Tiziano Leoni (Verdellese), 2. Andrea Gatti (Rocco Treviglio), 3. Carlo
Plebani (Maffi Romano), 4. Ezio Bonetti (Circ. Familiare Osio St), 5.
Marcello Secchi (G.B. Levatese), 6. Fabio Gusmini (Eurostick), 7. Oli-
viero Cattaneo (Casa Bella), 8. Luciano Ferrara (Ponte S. Pietro).
1° TR. DELL’AMICIZIA Reg. ind. Part. 173 (118 di C, 55 di D). CLAS-
SIFICA (12 a 7): 1. Severino Rovaris (Osio Sp),2. Alberto Rota (Ghiaie),
3. Giuseppe Micheli (Albinese), 4. Franco Facchinetti (Bonomelli), 5.
Santo Plebani (Paloschese), 6. Gilberto Gamba (Cral), 7. Giuseppe
Mulazzani (S. Rocco), 8. Giacinto Ippocastani (Scotti).
TROFEO FEMMINILE Gara provinciale, individuale femminile. Org. Oro-
bica Slega. Giocatrici femminili: 24 (12 di A,12 di B). Direttore di ga-
ra: Giovanni Scattini. Arbitro: Gasparini. CLASSIFICA (12 a 10): 1.
Atonia Pellegrinelli (Orobica), 2. Stella Barcella (Montello), 3. Sefo-
ra Corti (Rinascita - Mo), 4. Gugliema Cattaneo (Arci Ponteranica).
TROFEO FEMMINILE Gara provinciale, individuale femminile. Gioca-
trici femminili: 21 (14 di C, 7 di D). Arbitro: Tebaldi. CLASSIFICA (12
a 10): 1. Maria Seghezzi (Casa Bella Ranica), 2. Rina Rossoni (Ver-
dellese), 3. Cristina Bonomi (Bergamasca).
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La stagione del ciclismo
già si tinge dei colori dell’i-
ride. Da oggi pomeriggio e
fino a domenica al Velodro-
mo di Bordeaux, in Fran-
cia, si disputano i campio-
nati del mondo della pista.
In palio ben quindici titoli:
9 per gli uomini (velocità
olimpica, corsa a punti, in-
seguimento, keirin, km da
fermo, scratch, insegui-
mento a squadre, america-
na e velocità) e sei per le
donne (500 mt, insegui-
mento, corsa a punti, velo-
cità, scratch, keirin), c’è
anche la bergamasca Vera
Carrara. 

Sono in gara quindici az-
zurri: undici del settore
maschile convocati dai tec-
nici Sandro Callari e Cri-
stiano Faloppi e quattro
donne dirette da Edoardo
Salvoldi. Vestono la maglia
azzurra Da-
nilo Napoli-
tano (lo
stradista
della Lam-
pre-Fondital
rappresenta
la novità
della pattu-
glia azzurra
della pista),
Marco Villa,
Fabio Ma-
sotti, Saveriano Sangion,
Roberto Chiappa, Angelo
Ciccone, Gianpaolo Biolo,
Alberto Curtolo, Martino
Marcotto, Claudio Masna-
ta e Roberto Traficante. In
campo femminile Vera Car-
rara, Elisa Frisoni, Anna-
lisa Cucinetto e Lisa Gat-
to.

Bergamo è rappresenta-
ta da Vera Carrara sulla
quale c’è poco o nulla da
scoprire. L’atleta di Rani-
ca, 26 anni lo scorso 6
aprile, è sicuramente la più
attesa e con lei la giovane
emergente Elisa Frisoni. In
campo maschile spicca il
nome del plurititolato Ro-
berto Chiappa, da alcuni
anni cittadino di Arzago
d’Adda. Riflettori puntati
in particolare su Vera Car-
rara, raggiunta ieri dalla
triste notizia della morte

del suo primo presidente,
il nembrese Pietro Virgilio
Pezzotta al quale era mol-
to affezionata. Vera dovrà
difendere domani (l’inizio
della gara è attorno alle 19)
la maglia iridata della cor-
sa a punti conquistata il 26
marzo dello scorso anno a
Los Angeles.

Vera si è impegnata con
scrupolo allenandosi nei
giorni scorsi con le altre az-
zurre sulla pista di Valen-
cia, in Spagna: ha pedala-
to su di una struttura in
cemento, abbastanza le-
gnosa, ma che a parere dei
tecnici ben si adattava al-
la fase di preparazione. Di
conseguenza ha trovato ov-
viamente molto più scorre-
vole l’anello in legno di Bor-
deaux su cui domani se-
ra cercherà di imporre la
propria classe alle avver-

sarie. Non
aveva mai
avuto l’op-
portunità di
partecipare
a competi-
zioni sulla
pista tran-
salpina, tea-
tro da oggi a
domenica
dei Mondia-
li, ma Vera

non ne ha fatto un dram-
ma: le sono stati sufficien-
ti questi giorni di rifinitu-
ra (gli azzurri sono a Bor-
deaux da lunedì, giunti di-
rettamente da Valencia)
per conoscerne i dettagli.

Le avversarie? Alla par-
tenza ci saranno 22 atlete,
una per nazione e l’iridata
di Ranica dovrà guardar-
si soprattutto dalla russa
Slyusareva, che abita a Vil-
longo e dall’australiana Ba-
tes, cioè le antagoniste di
spicco di sempre, le stesse
superate nel 2005 nella
notte magica di Los Ange-
les. Confida in un grande
risultato e al rientro dalla
Francia parteciperà a gare
su strada: dovrebbe esse-
re al via del Giro d’Italia e,
con ogni probabilità, al
Tour de France. 

Renato Fossani

In campo maschile
tra gli azzurri
più accreditati

nella caccia 
all’iride c’è anche
Roberto Chiappa,

che vive ad Arzago

A Cuminetti i 5.000 regionali di Brescia, la Pedone trionfa a Lodi nel triplo e nel martello

Atletica giovanile, Bergamo esporta vittorie
Trasferta felice per gli

atleti di casa nostra, im-
pegnati sulle piste lombar-
de ed emiliane . 

Nel meeting regionale di
Brescia trionfo bergama-
sco nei 5000 junior, vinti
da Sergio Cuminetti in
15’27"84 davanti a
Mohammed Montabih
(15’46"38) e Claudio Gu-
smini (15’50"60). In cam-
po femminile brillante
esordio di Antonella Liguo-
ri, seconda sulla stessa di-
stanza con 19’56". 

Bergamo sugli scudi an-
che a Lodi nel programma
riservato ad allievi con al-
cune gare per junior e ca-
detti. I nostri hanno con-
quistato diversi pass per i
prossimi campionati ita-
liani, mettendo in eviden-
za Francesca Pedone, vin-
citrice nel triplo (11,11) e
nel martello dove si miglio-
ra di 3 metri (38,05). Dop-
pietta nel getto del peso

con Rocchetti a 13,95 e
Befana a 13,71, dominio
di Dorino Sirtoli nei 400
hs in 54"48, mentre tra i
junior vittoria di Banchel-
li nel giavellotto con 41,41.
Completano il quadro il 2°
posto di Charlene Sery-
Seecre (12"66) e Andrea
Trionfo (11"52) e quello di
Paolo Vicario nel triplo
(12,30).

A mettere la ciliegina
sulla torta la bella vittoria
nei 150 cadette di Isabel-
la Malerba a Reggio Emi-
lia (19"5), bissata a Serra-
valle Scrivia da Carolina
Resmini (marcia ragazze),
con Diletta Masperi terza
tra le allieve. Infine a mar-
gine delle 24 ore di Cise-
rano i genitori del cantan-
te Alex Baroni hanno of-
ferto due borse di studio
da 500 euro a Martina Ga-
brielli e Isalbet Juarez in
memoria del figlio.

Giancarlo Gnecchi

SCHERMA: IN COPPA LOMBARDIA
BRILLA L’ARGENTO DI FICO

Un buon fine-settimana di scherma. Chiude così il bilancio
della Sala Scherma Marcellini, che ha ospitato al Palasport di Sar-
nico la Coppa Italia Lombardia, valida come selezione per gli As-
soluti italiani.
Al risultato organizzativo si somma il discreto livello tecnico del-
le gare, in tutte e tre le armi e in particolare nella spada. Lo di-
mostra il parco-vincitori: Cafiero e la Tufan del Giardino di Mila-
no nella spada, Bruno (Club Monza) e la Pivotti (Comense) nel
fioretto, Petazzi (Pro Patria) e la Mariani (Giardino) nella sciabo-
la.
In tutto questo, tra i circa 230 partecipanti, si ritagliano uno spa-
zio soddisfacente anche i bergamaschi. La Marcellini chiude con
il secondo posto di Fico nel fioretto, dopo una combattuta fina-
le con Bruno, a cui si aggiunge il 14° posto del compagno di squa-
dra Cavallari: entrambi si qualificano per la fase nazionale.
Un secondo posto è anche il bilancio della Bergamasca Scherma
Creberg, che contende a Cafiero la vittoria nel torneo di spada.
Del Creberg si qualificano per la fase nazionale anche Viscardi,
Marzani e Suardi nella spada maschile, Sara Pagliaroli (12ª fina-
le) e Silvia Rivola (16ª) nella spada femminile. Nel fioretto si qua-
lifica anche l’ex-Creberg Rubini, 19ª.
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Vera Carrara, nel riquadro e in azione nella foto grande, scende in pista domani per
riconquistare il titolo ai Mondiali di Bordeaux, in Francia. In gara oltre alla ventiseienne
di Ranica anche Roberto Chiappa (nella foto piccola), che vive ad Arzago d’Adda

L’ECO DI BERGAMOSPORTGIOVEDÌ 13 APRILE 200640


